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SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Determinazione n. 1206/2014 del 21/07/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTO DEL 
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO COMPONENTE 
GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, SISMICA DEL LUGLIO 2008  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

con  Deliberazione  n.  403  del  5  luglio  2012,  la  Giunta  Comunale  ha  avviato  il 
procedimento per la redazione di Variante al PGT vigente, provvedendo anche, 
con le modalità previste dall’art. 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., a sottoporre a 
Valutazione Ambientale (VAS) gli atti conseguenti;

CONSIDERATO CHE

in seguito a tale avvio di procedimento, con Determinazione Dirigenziale n. 1670 
del 16 ottobre 2013, è stato aggiudicato definitivamente all’ATI costituitasi tra 
UBISTUDIO SRL di Milano e CONSORZIO POLIEDRA il Servizio di redazione del nuovo 
Documento di Piano del PGT e, con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 20 
febbraio 2014, è stata affidata la redazione della Variante al Piano dei Servizi 
ed  al  Piano  delle  Regole  -  con  modifiche  derivanti  prevalentemente  dalla 
definizione del nuovo Documento di Piano – al Direttore del Settore Governo 
del Territorio;

con la medesima deliberazione, la Giunta Comunale ha deciso di assumere, quale 
studio  geologico  che  integri,  ai  sensi  di  legge,  la  variante  in  questione,  la 
Componente Geologica Idrogeologica e Sismica datata luglio 2008 – predisposta in 
sede di procedimento di Variante al PGT di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 
825/2007  -  conservata  presso  gli  uffici  comunali,  dando  atto  sia  della 
possibilità  di  dovere  provvedere  ad  eventuali  relativi  aggiornamenti,  per 
effetto  di  nuove  disposizioni  regionali,  sia  della  necessità  di  individuare  il 
geologo che asseveri la congruità delle previsioni urbanistiche con i contenuti 
dello studio geologico medesimo;

per tutto ciò,  la  Giunta Comunale ha dato  mandato al Direttore del  Settore 
Governo del Territorio di reperire tale professionalità, nelle forme e nei modi 
previsti dalla normativa vigente;



CONSTATATO CHE

la  Componente  Geologica  Idrogeologica  e  Sismica  del  luglio  2008  necessita  di 
adeguamenti cartografici e/o normativi, conseguenti a sopraggiunte disposizioni 
regionali  (D.G.R. n. 2616/2011), nonché di verifiche di congruenza con il PTCP 
vigente della Provincia di Monza e della Brianza;

ATTESO CHE

la  definizione  dell’assetto  geologico,  idrogeologico  e  sismico  del  territorio 
comunale, essendo  contenuta nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole 
del PGT ai sensi dell’art. 56 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., deve essere effettuata 
in  tempi  brevi  per  poter  procedere  alla  messa  a  disposizione  degli  elaborati 
costituenti la proposta di Variante al PGT nell’ambito del procedimento di VAS;

RILEVATO CHE

non sono rinvenibili, tra il personale di ruolo interno all’ente, figure professionali 
con qualificazione ed esperienza adeguata ad aggiornare la Componente Geologica 
Idrogeologica  e  Sismica  ed  ad  asseverare  la  congruità  delle  previsioni 
urbanistiche con i contenuti dello studio geologico medesimo;

l’aggiornamento  della  Componente  Geologica  Idrogeologica  e  Sismica  sia 
assimilabile  ai  servizi  di  cui  all’Allegato  II  A  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i. 
(Codice dei contratti);

RITENUTO QUINDI

necessario  affidare  il  Servizio  di  aggiornamento  ed  adeguamento  a  nuove 
disposizioni  regionali  e  provinciali  della  Componente  Geologica,  Idrogeologica, 
Sismica del luglio 2008 a professionalità esterne all’ente;

stimare,  per  l’esecuzione  di  tale  servizio,  un  corrispettivo  economico  non 
superiore ad Euro 20.000,00, ritenuto congruo rispetto alla quantità e alla qualità 
degli adeguamenti cartografici e/o normativi necessari;

VERIFICATO CHE

la spesa complessiva stimata per l’esecuzione del servizio consente di procedere 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del Codice dei 
Contratti vigente, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 
207/2010  e  s.m.i.)  e  del  vigente  Regolamento  Comunale  per  l’esecuzione  di  
forniture e servizi in economia e della Determinazione Dirigenziale n. 714 del 5 
maggio 2014 di Approvazione dell’elenco dei beni e servizi in economia e relativi  
importi;

CONSIDERATO CHE

la Componente Geologica, Idrogeologica, Sismica del luglio 2008 è stata elaborata 
dal Dott. Geol. Alessandro UGGERI, tenendo conto dei risultati dello Studio del 
Rischio Idraulico elaborato dall’Ing. Ramon Alberto Galindo Pacheco;   

per  provvedere in  tempi  brevi  al  relativo  aggiornamento  ed adeguamento per 
effetto  di  nuove  disposizioni  regionali  e  provinciali,  si  è  valutato  opportuno 
richiedere la disponibilità all’esecuzione del servizio allo stesso estensore della 
Componente Geologica, Idrogeologica, Sismica del luglio 2008 e cioè al Dott. Geol. 
Alessandro UGGERI,  già in possesso dei  dati  di  rilevazione effettuati  nel  2008, 
degli elaborati in formato digitale e già avente un’approfondita conoscenza dello 
Studio  del  Rischio  Idraulico  utilizzato  per  la  restituzione  della  Fattibilità 
Geologica;



DATO ATTO CHE

il  Dott.  Geol.  Alessandro UGGERI,  contattato  per  verificare  la  disponibilità  ad 
eseguire nell’immediato tale Servizio, in data 9 maggio 2014 (Prot. n. 54324) ha 
fatto  pervenire  agli  uffici  un’offerta  economica,  in  qualità  di  Legale 
rappresentante  della  Società  di  Ingegneria  Idrogea  Servizi  s.r.l.,  pari  ad  euro 
19.000,00 (escluso IVA e contributi previdenziali) corredata della relativa offerta 
tecnica descrittiva delle modalità operative di esecuzione del Servizio;

conseguentemente con propria comunicazione prot. n. 59679 del 22 maggio 2014 
(inviata  a  mezzo  PEC),  agli  atti  dell’ufficio,  si  è  confermato  l’interesse  a 
procedere, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente (Codice dei 
Contratti),  richiedendo  peraltro  un  ribasso  del  15%  del  corrispettivo  a  base 
dell’offerta, cioè Euro 20.000,00 (escluso IVA e contributi previdenziali), a fronte 
dell’avvenuta trasposizione,  da parte degli  uffici,  dei  files consegnati nel 2008 
nella versione software ultizzata dagli  uffici; il  tutto precisando altresì che, in 
caso di  accettazione della  proposta di  ulteriore ribasso, venisse trasmessa agli 
uffici l’autocertificazione attestante di non trovarsi nelle condizioni di esclusione 
di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

in risposta a tale richiesta, con comunicazione prot. n. n. 61005 del 26 maggio 
2014  (ricevuta  a  mezzo  PEC),  agli  atti  dell’ufficio,  il  Dott.  Geol.  Alessandro 
UGGERI, in qualità di Legale rappresentante della Società di Ingegneria Idrogea 
Servizi  s.r.l.,  ha  trasmesso  un’ulteriore  offerta  economica,  corredata  della 
medesima  offerta  tecnica,  accettando  la  proposta  di  ribasso  del  15%,  quindi 
rendendosi  disponibile  all’esecuzione  del  servizio  per  un  corrispettivo  di  Euro 
17.000,00 (escluso IVA e contributi previdenziali);

con successiva comunicazione prot. n. 64027 del 3 giugno 2014 (ricevuta a mezzo 
PEC),  agli  atti  dell’ufficio,  ha  trasmesso l’autocertificazione  attestante di  non 
trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.; 

rispetto a tale autocertificazione, agli atti dell’ufficio, gli uffici hanno avviato le 
procedure  di  controllo  del  possesso  dei  requisiti  dichiarati  presso  gli  enti 
competenti;

ad oggi, tali procedure di controllo si sono tutte concluse positivamente;

RITENUTO QUINDI

di affidare il servizio di Aggiornamento ed adeguamento Componente Geologica, 
Idrogeologica, Sismica del luglio 2008 per effetto di nuove disposizioni regionali e 
provinciali,  comprensivo  anche  delle  attività  descritte  nell’offerta  tecnica  – 
recepite  nella  bozza  di  scrittura  privata,  agli  atti  d’ufficio  -,  alla  Società  di 
Ingegneria  Idrogea  Servizi  s.r.l.  all’importo  di  Euro  17.000,00  ((escluso  IVA  e 
contributi  previdenziali)  mediante procedura di  affidamento diretto, il  tutto ai 
sensi del Codice dei Contratti vigente, nel rispetto del relativo  Regolamento di  
esecuzione ed attuazione e del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione 
di forniture e servizi in economia e della Determinazione Dirigenziale n. 714 del 5 
maggio 2014 di Approvazione dell’elenco dei beni e servizi in economia e relativi  
importi;

PRESO ATTO CHE

la redazione di tali elaborati e lo svolgimento della attività ad essa connesse sono 
contemplate nell’ambito del programma SCO5 (Urbanistica) della RPP 2014/2016 - 
Progetto SC0501 (Pianificazione Territoriale);



ai fini dell’attuazione di quanto determinato non occorre modificare alcuna azione 
già posta in essere nell’ambito del relativo procedimento;

in  relazione  alle  comunicazioni  agli  stakeholders  interni  ed  esterni  trattasi  di 
procedura normativamente disciplinata;

non si dà luogo all’applicazione di alcuna specifica ed ulteriore normativa UE di 
self-executing;

la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle competenze dello 
scrivente Settore; 

la spesa di cui  trattasi non richiede l’indicazione del Codice Unico di  Progetto 
(CUP);

TUTTO CIÒ PREMESSO 
Visti gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 267/2000, nonché l’art. 16 del Regolamento 
Comunale di contabilità vigente;

Vista la deliberazione C.C. n. 68 del 17/07/2014, immediatamente eseguibile ai 
sensi  di  legge,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  per 
l’esercizio finanziario 2014;

PRESO ATTO CHE

il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ai sensi dell’art. 10 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è il Dirigente del Settore Governo del Territorio Arch. 
Giuseppe Riva;

il  Responsabile  del  Procedimento  è  anche  il  Direttore  dell’esecuzione  del 
contratto,  addetto  alla  verifica  del  regolare  andamento  dell’esecuzione 
contrattuale ai sensi dell’art. 272, c.5, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

RICHIAMATI

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
la Legge Regionale 11 marzo 2005,n. 12 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 2616/2011, Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione 
della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT;
il  vigente  Regolamento  Comunale  per  l’esecuzione  di  forniture  e  servizi  in  
economia;
il  Regolamento dei contratti del Comune di Monza, approvato con deliberazione 
consiliare n. 14 del 18/02/2013;

DETERMINA

- di  approvare le  premesse quali  parti  integranti  e  sostanziali  della  presente 
determinazione;

- di  affidare  il  servizio  di  Aggiornamento  ed  adeguamento  Componente 
Geologica,  Idrogeologica,  Sismica  del  luglio  2008  per  effetto  di  nuove 
disposizioni regionali e provinciali, comprensivo anche delle attività descritte 
nell’offerta tecnica – recepite nella bozza di scrittura privata, agli atti d’ufficio 
-, alla Società di Ingegneria Idrogea Servizi s.r.l. all’importo di Euro 17.000,00 
(escluso  IVA  e  contributi  previdenziali)  mediante  procedura  di  affidamento 
diretto,  il  tutto  ai  sensi  del  Codice  dei  Contratti  vigente,  nel  rispetto  del 
relativo  Regolamento di esecuzione ed attuazione e del vigente Regolamento 
Comunale  per  l’esecuzione  di  forniture  e  servizi  in  economia e  della 



Determinazione  Dirigenziale  n.  714  del  5  maggio  2014  di  Approvazione 
dell’elenco dei beni e servizi in economia e relativi importi;

- di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  per  il  finanziamento  del  presente 
servizio,  pari  ad  Euro  21.154,80  (compresi  IVA  e  contributi  previdenziali 
obbligatori),  viene  impegnata  sul  Capitolo  11360,  Intervento  2090106,  del 
Bilancio 2014;

- di dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata nei tempi e nei 
modi di cui alla scrittura privata, in bozza agli atti d’ufficio;

- di  dare atto che,  ai  fini  della  liquidazione delle  fatture,  sarà individuato il 
Codice Identificativo di Gara (CIG);

- di dare atto altresì che la spesa di cui al presente atto non richiede indicazione 
di Codice Unico di Progetto (CUP). 

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE GOVERNO DEL 

TERRITORIO


